
Ente Nazionale Felinotecnica Italiana 
Associazione Riconosciuta dotata di personalità giuridica Reg. n 400 

Autorizzata dal MIPAAF D.M. 22200 23/10/2015 ad istituire e gestire il 
Libro Genealogico del gatto di Razza 

Ufficio Centrale: Viale di Villa Pamphili n.12 a – 00152 Roma P.I. 05860191005 
Tel: +39 06 5817208 - 06 52722106 - 06 5043458 - Email: segreteria@enfi.eu 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
Dichiarazione integrativa   

(ai sensi dell’art.13 REGOLAMENTO UE 2016/79) 

Tutti gli utenti interessati la registrazione iniziale dei propri soggetti al Libro Genealogico del gatto di razza 
dell’ENFI e per usufruire degli altri servizi descritti, dovranno compilare e sottoscrivere la presente 
Dichiarazione Integrativa. 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________, con la 
presente dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 
2016/679 disponibile on line sul sito  www.enfi.eu,  sotto la sezione ENTE – Informativa Privacy, 
consapevole che per le attività istituzionali dell’ENFI consento al trattamento dei dati, in quanto 
base giuridica è l’obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento per la tenuta del 
registri. 
Per le altre attività dell’ENFI: 

1) Pubblicazione dei miei recapiti nel libro genealogico on line, inclusa la pubblicazione dei
miei dati nella sezione allevamenti del sito www.enfi.eu;
□ Presto il consenso □ Nego il consenso

2) Invio di comunicazioni, iscrizioni ad eventi e mostre in ambito felino patrocinate o
autorizzate dall’ENFI;
□ Presto il consenso □ Nego il consenso

3) Pubblicazione delle immagini o interviste che mi riguardano in riviste, dépliant e sito
istituzionale dell’ENFI.
□ Presto il consenso □ Nego il consenso

Documento di riconoscimento: 
Tipo: ____________________________________ N°__________________________  
Rilasciato il: ________________ da: _________________________ scadenza: ________________ 

C.F.

Luogo e data _______________________________________

Firma del dichiarante  

(Firma leggibile) ______________________________________________  

Nota Bene 
Il modulo relativo al PASSAGGIO DI PROPRIETA’ dovrà essere accompagnato dalla presente dichiarazione, 
compilata e firmata dall’ACQUIRENTE 
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